TABELLA B (Scheda monitoraggio interventi/ servizi inseriti nel Piano di zona 2021/2023)
TIPOLOGIA
INTERVENTO/
PROGETTO/SERVI
ZIO
DISTRETTUALE
Servizio
Assistenza
Domiciliare
Integrata

OBIETTIVO

STATO DI
REALIZZAZIONE

Prevenire i rischi di perdita
dell’autonomia

e

diminuzione della qualità di
vita

nella

popolazione

favorendo la permanenza
della

persona

Fase operativa
iniziale
Fase operativa in
erogazione
Fase operativa
conclusiva

(minori/anziani/disabili) nel
proprio contesto sociale ed
affettivo. Evitare fenomeni
di

isolamento

e

emarginazione.
Ridurre

il

ricorso

all’istituzionalizzazione
Servizio

sociale

Assicurare

prestazioni

professionale

necessarie a ridurre e/o

(pronto

rimuovere

intervento sociale

problematiche o di bisogno
sociale
definizione

situazioni
Garantire
del

la
piano

personalizzato di interventi.

Fase operativa
iniziale
Fase operativa in
erogazione
Fase operativa
finale

N. ORE
COMPLESSIVE
EROGATE

N. UTENTI

N. RISORSE

SEGUITI

UMANE
COINVOLTE

SPESA SOSTENUTA

CRITICITA’

Effettuare

la

valutazione

multidimensionale

dei

bisogni della persona in
presenza

di

bisogni

complessi.
Garantire la presa in carico
dei minori segnalati dai
tribunali.
Tutele ed amministrazioni di
sostegno
Segretariato
sociale - punto
unico di accesso
(PUA):

Facilitare l’informazione e
l’orientamento dei cittadini
riducendo le disuguaglianze
nell’accesso

Misure

per

il

Garantire

Interventi

di

sostegno

natura economica volti al

all’inclusione

soddisfacimento dei bisogni

sociale

primari

(integrazione

al

(acquisto

generi

alimentari, farmaci, spese

reddito:

sanitarie non coperte dal

Assistenza

SSN,

economica

pagamento dei canoni di

comunale)

locazione,

morosità

nel

pagamento

Fase operativa
iniziale
Fase operativa in
erogazione
Fase operativa
finale
Fase operativa
iniziale
Fase operativa in
erogazione
Fase operativa
finale

Inclusione sociale
della popolazione
immigrata

bollette

arretrate,

assistenza

alloggiativa

temporanea e avvio nuova
locazione

)n

favore

dei

cittadini in condizioni di
maggior

svantaggio

economico e sociale e a
rischio di esclusione.
Garantire la realizzazione
del progetto Impact Lazio in
favore della popolazione
Immigrata

finalizzato

all'erogazione del servizio di
mediazione sociale e di
mediazione interculturale

Centri

diurni a

Garantire la socializzazione

carattere

l'integrazione la protezione

comunitario

dei soggetti fragili

(CENTRO

Fase operativa in
erogazione

CON

FUNZIONI SOCIO

Contribuire

ASSISTENZIALE)

miglioramento della qualità

Strutture
residenziali e
semiresidenziali

di vita della persone fragili
cercando

al

di

evitare

Fase operativa
iniziale

le

situazioni di emarginazione

Fase operativa
finale

sociale, incuria, abbandono
e maltrattamenti
ASSISETNZA
EDUCATIVA
SCOLASTICA

Garantire
studio

il
e

l'integrazione

diritto

allo

promuovere
e

la

socializzazione degli alunni
Servizio

di

assistenza
domiciliare socioeducativa

e

spazio neutro

disabili
Garantire supporto alle
famiglie in condizioni di
fragilità con interventi
educativi in favore dei figli
minori
Garantire la realizzazione di
incontri Protetti in Spazio
Neutri,
dall’Autorità
(Tribunale

Misure contrasto
povertà e
inclusione sociale
(Reddito di
cittadinanza)

disposti
Giudiziaria
Ordinario

o

Tribunale per i Minorenni).
Sviluppare azioni integrate
per il contrasto alla
povertà’(assistenza
domiciliare/ educativa
territoriale
Programmazione congiunta

Provvidenze
economiche per il
disagio psichico

tra Enti coinvolti nel sistema
Garantire
percorsi
finalizzato all'autonomia dei
pazienti affetti da disturbi

mentali.

Attraverso

l'erogazione di provvidenze
economiche in relazione al
percrso

terapeutico

Centri

individuato per l'assistito
Garntire la realizzazione di

antiviolenza

interventi di presa in carico

Progetto

e

“Sportello contro

orientamento

in

favore

la

delle

di

abusi,

violenza

dì

genere”

di

accoglienza
vittime

ed

violenza e maltrattamento

Garntire

la

realizzazione del
Progetto

Centro

diffuso

Marco

Vannini

per

contrasto

il
agli

abusi

e

maltrattamento
sui minori
Assegni di cura/

Garantire

care

carattere economico o titoli

giver

e

contibuti autismo

validi

per

prestazioni

benefici

a

l’acquisto

di

rese

da

personale qualificato scelto
direttamente dall’assistito e

dalla famiglia in favore dei
soggetti in condizione di
disabilità gravissima e/o non
autosufficienza, ivi compresa
AFFIDAMENTO
FAMILIARE

la SLA,
Garantire

benefici

a

carattere

economico

in

favore
Ufficio di Pianoazioni di sistema

delle

famiglie

affidatarie
Pianificazione
Programmazione strategica
e di sistema all’interno della
Cabina di regia distrettuale.
Pianificare

la

programmazione integrata
delle risorse disponibili
Rafforzare

la

gestione

associata dei servizi sociali
tra i Comuni
Realizzazione tavoli dilavoro
per area tematica
Rafforzare
privato

il

ruolo

sociale

del
nella

promozione e gestione di
progetti/interventi

